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Circolare n. 188  Gallarate, 14 marzo 2019  

         A ALUNNI - DOCENTI    

CLASSE SECONDE C - D  

Scuola Secondaria GEROLAMO CARDANO Sede 

ARNATE  

Sito scolastico 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione di 1 giorno – A.S. 2018/19 – Trenino della Vigezzina, Santa Maria 

Maggiore e le meridiane  

 

Indicazioni per il viaggio:  

classe  giorno META/DESTINAZIONE:  
SANTAMARIA MAGGIORE – LE MERIDIANE –  
MEZZO TRASPORTO: TRENO  

orario partenza -   
orario arrivo 

2C 
2D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNEDÌ 
01-apr-19 

 
ABBIGLIAMENTO:  
È indispensabile che i ragazzi siano 
adeguatamente attrezzati per poter 
trascorrere una giornata all’aperto in zona di 
bassa montagna (830 m slm) È bene che tutti 
i partecipanti abbiano con sé indumenti 
adatti, ombrellini e k-way in caso di pioggia, e 
scarpe chiuse. Si consiglia di indossare abiti 
pratici (abbigliamento sportivo) e calzature 
adatte ad un ambiente all’aperto, scarpe da 
ginnastica robuste o da trekking. 
Abbigliamento a “strati” per un migliore 
confort in caso di cambiamento climatico 
improvviso, giaccavento, kway o giubbotto 
antipioggia, felpa pesante, maglia termica 
micropile o maglione, maglietta, guanti e 
cappello.  
PRANZO AL SACCO:  
Si ricorda che l’intera giornata, incluso il 
pranzo, si svolgerà all’aperto. Il Centro Ippico 
che ci ospita per il pranzo è dotato di un’area 
all’aperto attrezzata per il pranzo al sacco. 
Solo in caso di maltempo, potremo ripararci 
all’interno della scuderia. 
 

Ritrovo: ore 7.45  
presso la sede STAZIONE 
FERROVIARIA FS – GALLARATE 
Partenza: ore 8.02  
 
Arrivo a Domodossola alle ore 9.07 e 
trasferimento alla stazione della 
ferrovia Centovalli e partenza con il 
trenino delle ore 10.03. Arrivo a 
Santa Maria Maggiore alle 10.45  
 
Alle ore 15.20 riprenderemo il 
trenino per fare ritorno a 
Domodossola, dove arriveremo alle 
ore 16.00.  
 
Partenza da Domodossola: ore 16.53  
arrivo a Gallarate ore 17.57 
STAZIONE FERROVIARIA FS – 
GALLARATE 

 

 



 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI  

2^C  DE MARCO _________________ CATALDO _________________  BARBIERI ___________________  

2^D  GALLI _____________________  SOMMARUGA  ________________________  

 

I docenti accompagnatori dovranno avere:  

• Elenco timbrato degli alunni  

• Valigetta pronto soccorso  

 

Gli alunni non partecipanti all’uscita svolgeranno regolarmente lezione a scuola inseriti in altre classi.  

 

Si ricorda che come da regolamento d’Istituto e delibera collegio docenti:  

• L’adesione è IMPEGNATIVA e VINCOLANTE. L’eventuale richiesta di rimborso per mancata 

partecipazione potrà essere accolta solo in casi eccezionali di documentati problemi di salute, 

imprevedibili e contingenti, e comunque non coprirà i costi fissi eventualmente sostenuti.  

• In caso di mancata partecipazione ai viaggi di istruzione la quota versata verrà restituita soltanto 

secondo le condizioni previste dal contratto stipulato con l’agenzia.  

• Essere in regola con il versamento dell’assicurazione scolastica.  

 

 

Prof.ssa Carla Sommaruga       
Ref. Responsabile viaggi/uscite didattiche Secondaria   
                   

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Vito Ilacqua  

                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


